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La visione del Piano di e-gov 2000

• il cittadino potrà ottenere ogni servizio pubblico, cui ha titolo, rivolgendosi ad una
qualsiasi amministrazione di front-office abilitata al servizio, indipendentemente da
ogni vincolo di competenza territoriale o di residenza;

• all'atto della richiesta di un servizio, il cittadino, oltre agli strumenti di identificazione
personale, non dovrà fornire alcuna informazione che lo riguarda e che sia già in
possesso di una qualsiasi amministrazione dello Stato. Una volta che il cittadino sia
stato identificato, il sistema informativo di front-office deve essere in grado di reperire,
direttamente presso ogni amministrazione che le possiede, tutte le informazioni che
consentono di autorizzare la erogazione del servizio richiesto;

• il cittadino non dovrà conoscere come lo Stato è organizzato per la erogazione dei
servizi o a quali amministrazioni si deve rivolgere, ma potrà richiedere servizi
esclusivamente in base alle proprie esigenze, non in base alla conoscenza di quale
amministrazione fa che cosa;

• il cittadino dovrà poter comunicare solo una volta all’Amministrazione, nel momento
in cui si verificano, le variazioni che corrispondono ad eventi della vita propria o,
quando ne ha titolo, della vita di terzi. Questa comunicazione produrrà
automaticamente tutti gli effetti conseguenti. L’Amministrazione manterrà un profilo
per ogni cittadino che le consente di notificare la variazione a tutti gli enti interessati e
di attuare i conseguenti servizi.



Le azioni del Piano 2000 per realizzare la
visione

• che tutte le amministrazioni e gli enti siano dotati di un sistema informativo progettato
non solo per l'automazione delle funzioni e delle procedure interne della
amministrazione e per l'erogazione di servizi ai propri utenti, ma anche per
l'erogazione di servizi direttamente ai sistemi informatici delle altre
amministrazioni;

• che tutti i sistemi informativi di tutte le amministrazioni siano connessi tramite una
rete tra pari, senza gerarchie che riflettano sovrastrutture istituzionali o
organizzative. Le limitazioni ed i vincoli all’interazione tra i sistemi dovranno derivare
solo dalla natura dei servizi da erogare.

• che tutte le amministrazioni che svolgono un ruolo di back-office, cioè che per ragioni
istituzionali possiedono archivi contenenti informazioni necessarie alla erogazione di
servizi propri, ma anche di servizi di amministrazioni terze, rendano accessibili
senza oneri i propri servizi sulla rete a tutte le amministrazioni che svolgono un
ruolo di front-office, per consentire loro la erogazione del servizio senza richiedere al
cittadino informazioni già in possesso della Amministrazione;

• che le amministrazioni di front-office realizzino una integrazione dei servizi
delle amministrazioni di back-office per fornire servizi integrati secondo le
esigenze del cittadino e non secondo l'organizzazione delle amministrazioni eroganti.

• che l'identificazione (autenticazione) del richiedente il servizio, cittadino o impresa,
e la verifica delle sue autorizzazioni, avvengano secondo una modalità uniforme
su tutto il territorio nazionale utilizzando mezzi di identificazione indipendenti dal
servizio richiesto allo scopo di garantire la possibilità di accesso ad ogni servizio in
ogni luogo. A questo fine verrà utilizzata la carta di identità elettronica come
strumento privilegiato di accesso a tutti i servizi della pubblica amministrazione.



Le linee strategiche verso
il Sistema Nazionale di e-government



DPR 445 28 dicembre 2000
TU Documentazione Amministrativa

Art. 43 (L-R) Accertamenti d'ufficio
• 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o

certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all’art. 46, che siano
attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare.
In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire
d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione
competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti,
ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. (R)

• 2. omissis
• 3. Quando l’amministrazione procedente opera l’acquisizione d’ufficio ai sensi del precedente

comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R)
• 4. Al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali

e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a
consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei
loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)

• 5. In tutti i casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a
stati, qualità personali e fatti presso l’amministrazione competente per la loro certificazione, il
rilascio e l’acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono
acquisite con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
(R)

• 6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro
mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il
requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale. (R)



Codice della Amministrazione Digitale

Art. 50: Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.
• 1. omissis.
• 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui

all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è
reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia
necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione
richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali
costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; è fatto comunque salvo il
disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.

• 3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica
amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni
l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici
allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività
di cui al presente decreto.


